
ORDINE TSRM- PSTRP TRAPANI 

Sabato 04 Aprile 2020 ore 9,00 

Corso teorico pratico 

EVOLUZIONE DELLO SBIANCAMENTO DENTALE 
Un nuovo approccio e nuovi trattamenti per un mercato che cambia 
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RELATORI 

 

Dott. Giuseppe Lipani 

Igienista dentale 

 

 

Laureato nel 2007 con lode in Igiene Dentale presso l’Università degli studi di Catania , ha conseguito 
nel 2011 la Laurea Specialistica con lode in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali 
presso l’Università degli studi di Catania. Ha conseguito il Master di I livello in igiene implantare 
presso l’Università degli studi di Pisa. 
Ha conseguito il Corso di Perfezionamento in Medicina Orale presso l’Università degli studi di 
Palermo. Ha conseguito il Master di II livello in Medicina Orale e Odontoiatria per i pazienti a rischio 
presso l’Università degli studi di Palermo. 
Docente al Master di I livello in Igiene presso l’Università Guglielmo Marconi. 
Ha conseguito il Corso Avanzato in Igiene e Prevenzione Orale presso l’Università di Baffalo.  
Coautore di numerosi articoli scientifici. Relatore a Corsi e Congressi Nazionali. attualmente ricopre 
la carica di Presidente Regionale AIDI Sicilia. Lavora come libero professionista in Siracusa e Catania.  

 

 

 

 

 

 

Lino Campagna 

 Responsabile area IDS Sicilia Ovest (TP,PA,AG) e Sardegna 
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SCOPO DEL CORSO 
 

L’obiettivo di questo corso è quello di fornire una chiara visione del 
mutato quadro normativo e mercato dello sbiancamento dentale a 

seguito della recente Direttiva Europea analizzando il grande potenziale 
che le normative hanno posto nelle sole mani degli studi dentali. 

Vedremo attraverso prove pratiche come oggi –grazie alla tecnologia 
fotodinamica Blancone- sia possibile approcciare efficacemente il 
trattamento cosmetico in office, fin qui limitato ai soli trattamenti 

domiciliari con mascherine. 
Scopriremo come l’impiego in office di basse percentuali al perossido 

d’idrogeno consenta l’adozione di protocolli innovativi per il trattamento 
delle discromie dentali in gradi di avvicinare molti più pazienti a questa 

pratica nello studio. 
 

 

PROGRAMMA 
 

Evoluzione del mercato europeo nello sbiancamento 

▪ Nuovo quadro normativo dopo la Direttiva Europea 2011/84/EU 

▪ Un intero mercato in esclusiva al professionista dentale 

▪ L’esigenza di uno sbiancamento sicuro e senza effetti collaterali 

 

Sbiancamento Cosmetico: quale trattamento sbiancante? 

▪ Approccio cosmetico allo sbiancamento vantaggi e limiti 

▪ Lo sbiancamento fotodinamico BlancIOne – prove pratiche 

➢ Trattamento cosmetico 6% BlancOne Click/Touch 

➢ Trattamento medicale 29% BlancOne Ultra 

 

Marketing e gestione del paziente 

▪ Come proporre lo sbiancamento attraverso l’igiene 

▪ Gestire il paziente attraverso l’app BlancOne PRO 

▪ Approccio marketing e strumenti innovativi per lo studio 

 

https://www.blancone.eu/it


 

 

Lo Stato dell’Arte nello Sbiancamento Dentale 

Sicuro, Efficace, Professionale, Conveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso: 
 

ORDINE TSRM- PSTRP TRAPANI 

 
Corso ITALIA 35, 91100 Trapani (TP) 
 
Data e Orario: 
Sabato 04 Aprile 2020, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
Informazioni generali: 
Corso riservato a Igienisti dentali e Odontoiatri 
Il corso è a numero chiuso max 40 partecipanti 
Sono previste prove pratiche di sbiancamento 
È necessaria la preiscrizione. La partecipazione al corso è gratuita. 
 
Per aderire al corso contattare: 
Maria Angileri 
Cell. 3496665125 
Mail: maryleri@virgilio.it 
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